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Al Signor Presidente 
del Consiglio regionale 

 
  

INTERPELLANZA 
 
 
L'Aquila, lì 06 febbraio 2017 
 
 
Oggetto : Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara - Parere del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici del 27 gennaio 2017 - Prot. n. 37/2016. 
 
Il sottoscritto consigliere regionale 
 
Premesso che: 

− La Regione Abruzzo ha in itinere la realizzazione di un sistema di casse di espansione per la 
laminazione delle piene del fiume Pescara, ubicate nei Comuni di Rosciano, Cepagatti, 
Manoppello e Chieti, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 novembre 
2015, n. 538, facente parte del programma predisposto dall'Associazione temporanea di Impresa 
BETA Studio Srl - HR Wallingford, su incarico del Commissario Delegato, di cui all'Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2006, n. 3504; 

− Il Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 15 settembre 2015 ha approvato i criteri 
e le modalità per l'attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico, di cui alla Delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, tra i quali vi è il progetto 
per la laminazione delle piene del Fiume Pescara;  

− Con Decreto del 22 giugno 2016, n. 11, il Commissario Straordinario Delegato per la 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Abruzzo 
ha approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione delle opere, per il quale, con nota del 16 
febbraio 2016, n. 33628, la Regione ha richiesto il competente parere al Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici; 

− Nel proprio parere il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha sollevato una serie di 
osservazioni al progetto consistenti in: 

 



1. Le opere risultano non essere conformi agli strumenti urbanistici dei Comuni di Rosciano, 
Chieti e Cepagatti; 

2. Non trova nessuna giustificazione l'affermazione, peraltro riportata senza nessuna 
spiegazione "L'approccio impiegato per la determinazione del contributo del T. Nora e 
dell'interbacino posto tra Chieti e S. Teresa ha innanzitutto fatto riferimento al tempo di 
ritorno di dimensionamento delle opere ovvero quello di 50 anni e inoltre trova 
giustificazione nel fatto che nelle impostazioni seguite dal PSDA nella definizione delle 
classi di pericolosità idraulica, questo risulta essere il tempo di ritorno cui sono associate le 
classi di pericolosità idraulica maggiormente gravose". Si ricorda al proposito che le 
sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua fanno normalmente riferimento ad un tempo di 
ritorno di 200 anni, come espressamente previsto dalla normativa vigente (D.M. 14.01.2008 
- Nuove Norm3e tecniche per le costruzioni e Circolare CONSUP n. 617 del 2.02.2009) per 
gli attraversamenti fluviali. Continua ad essere poco chiara la metodica adottata per 
valutare l'effetto legato al contributo del Nora a valle del processo di laminazione nelle 
casse. Si insiste, come nella frase appena riportata, a far riferimento a tempi di ritorno di 
soli 50 anni ed è assolutamente da riformulare la frase di chiusura del paragrafo "Per il 
Nora e l'interbacino è stato applicato lo stesso coefficiente riduttivo (60%) alle portate al 
colmo del PSDA associate a TR 100 e 200 anni per ottenere gli idrogrammi contribuenti per 
tali eventi". Se i progettisti vogliono semplicemente dire che sul colmo di piena del T. Nora 
è stato assunto, indipendentemente dal tempo di ritorno dell'evento, un coefficiente di 
riduzione del 60% - probabilmente per sfasamento temporale del picco - dovrebbero farlo 
in modo più semplice e più convincente, argomentando in modo specifico tale aspetto. 
Infatti, a detta degli stessi progettisti, "l'effetto di laminazione del picco di piena stimato 
mediante l'applicazione del modello idraulico bidimensionale nel tratto da Chieti Casello 
a Santa Teresa è risultato essere di circa il 3%", quindi insignificante rispetto all'effetto 
di sfasamento del picco.  

Escludendo del tutto il contributo del T. Nora, la portata in uscita dalle casse per Tr = 50, 
100 e 200 anni, risulta rispettivamente pari a 660, 827 e 972 m3/s. Tali valori, come già 
fatto notare dai progettisti, si propagano con riduzioni insignificanti fino a Santa Teresa, 
subito prima della città di Pescara. 
Risulta evidente ricordare la insostenibile frequenza degli allagamenti della città di 
Pescara e del porto ai quali, di per sé, l'opera progettata non sembra essere in grado di 
porre sostanziale rimedio. E' di conseguenza necessario predisporre un progetto generale 
per la messa in sicurezza del fiume, della città di Pescara e del porto; 

3. Non sono presenti calcoli strutturali ma solo elaborati grafici, privi di particolari 
strutturali. 
Dal punto di vista della durabilità dei materiali, si prescrivono misure di protezione degli 
elementi in legno. Riguardo opere di calcestruzzo armato in corrispondenza delle luci di 
derivazione e di restituzione, di modesta entità, si osserva che non sono presenti verifiche 
strutturali; 



4. Ai fini della caratterizzazione meccanica del litotipo 1) sono stati utilizzati i risultati delle 
prove SPT. Non è chiaro però che tipo di elaborazione dei suddetti dati è stata fatta per 
arrivare alla stima dell'angolo di resistenza al taglio. 
Si segnala una incongruenza a pag. 15 e a pag. 25 della Relazione Geotecnica a proposito 
della scelta della Classe d'Uso e della Vita Nominale Vn dell'opera e, conseguentemente, 
della Vita di Riferimento Vr. Deve essere necessariamente chiarito quali valori numerici 
siano stati scelti per la definizione dell'azione sismica. Ad ogni modo, la loro scelta deve 
mostrarsi del tutto coerente con le "declaratorie" previste nelle NTC 2008 riguardo la 
Classe d'Uso e la Vita Nominale Vn. La classe di sottosuolo per la definizione del 
coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss è stata definita sulla base dei valori di Nspt 
riferiti soltanto ai primi 15 m di sottosulo, anziché alla colonna di 30 m di deposito secondo 
quanto indicato dalla normativa. Nella verifica a liquefazione la posizione scelta per la 
falda idrica, a 5 m circa al di sotto del piano campagna, sembra non cautelativa in 
relazione alla massima oscillazione prevedibile. La procedura utilizzata per la verifica a 
liquefazione (Seed e Idriss, 1982) non tiene apparentemente conto in alcun modo della 
magnitudo del terromoto di progetto. E' necessario chiarire come è stata effettuata la 
scalatura per la magnitudo, considerato che la formula utilizzata è valida per terremoti di 
magnitudo pari a 7.5. 
Con riferimento agli Stati Limite di Esercizio, è necessario giustificare l'assenza di una 
analisi dei cedimenti del terreno di fondazione, considerata la presenza di uno strato 
d'argilla (anche di elevato spessore) al disotto dello strato più superficiale a grana grossa, 
il quale potrebbe comportare cedimenti di consolidazione a lungo termine. 
Inoltre, il modello assunto include la presenza del diaframma fino alla cresta dell'argine, in 
contraddizione con quanto invece descritto a schematizzato nella relazione geotecnica, 
nella quale il diaframma è limitato alla quota della banca; 

5. Durante le indagini in loco sono stati prelevati una serie di campioni di terreno da destinare 
a prove di laboratorio. Alcuni di questi provini sono stati inviati presso un laboratorio 
autorizzato per effettuare analisi di tipo chimico sui terreni. I risultati delle prove hanno 
evidenziato: 
- la presenza di alcuni inquinanti nel terreno che tuttavia, data la loro concentrazione, non 
pregiudica la possibilità di realizzare gli interventi previsti dal progetto; 
- la necessità di dettagliare le indagini di questo tipo durante le successive fasi 
progettuali/realizzative; 

6. Il rilievo puntuale o speditivo dei tracciati delle varie infrastrutture e la sovrapposizione 
con le opere in progetto ha evidenziato la necessità di provvedere all'adeguamento o allo 
spostamento di alcuni tratti di gasdotto, elettrodotto, impianti di irrigazione. 
E' del tutto evidente la necessità di pervenire ad una compiuta e preventiva individuazione 
(e correlata risoluzione) di tutte le potenziali interferenze; 

7. In linea generale, il quadro economico di spesa va reso coerente con le norme vigenti e 
pienamente giustificato nella quantificazione economica delle voci di cui si compone. Più in 
particolare: 



- le spese per "acquisizione aree ed immobili" e per la risoluzione delle interferenze, che 
incidono significativamente nelle somme a disposizione, devono essere stimate su base 
analitica, per quanto possibile. Incertezze nelle previsioni di spesa possono portare a stime 
economiche eccessivamente conservative; 
- gli oneri per il collaudo potrebbero essere compensati con l'incentivo previsto dal vigente 
Codice dei Contratti; 
- nel quadro economico devono inoltre essere previste anche le spese (0,5 per mille) di cui 
al DL 30/11/2005, n. 245, convertito con la Legge 27/01/2006, n. 21, per l'esame del 
progetto da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
Infine, occorre successivamente procedere alla verifica e successiva validazione del 
progetto esecutivo, posto a base della procedura di affidamento, secondo le norme vigenti. 
Tra le più significative attività caratterizzanti la verifica, si rammentano le seguenti, del 
tutto imprescindibili: 
- verifica di completezza formale del progetto esecutivo; 
- verifica della coerenza interna dei contenuti tecnici, economici e contrattuali del 
progetto, tra i singoli elaborati componenti; 
- verifica di rispondenza del progetto nel suo insieme alle norme vigenti, tecniche e 
contrattuali; 
- il CSA, in particolare, va attentamente verificato, al fine di garantirne la coerenza con le 
norme vigenti comunque applicabili; 
- verifica di avvenuto ottenimento di tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni da parte 
degli Enti competenti ai sensi di legge; 
- verifica di avvenuto adempimento alle prescrizioni contenute nei pareri, nulla-osta e 
autorizzazioni di cui sopra, ivi incluse le prescrizioni contenute nel presente parere. 

Considerato che: 

− Le osservazioni sollevate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel proprio parere 
rilasciato per il progetto definitivo inerente la realizzazione di una serie di bacini di laminazione 
sul fiume Pescara nel tratto compreso nei Comuni di Rosciano, Cepagatti, Chieti e Manoppello, 
hanno di fatto decretato l'inadeguatezza dello stesso a fronteggiare e modificare l'idrogramma di 
piena del fiume diminuendone la portata di picco, a tutela della sicurezza dei centri abitati posti 
a valle. Infatti nello stesso parere il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fa presente che 
l'opera progettata non sembra essere in grado di porre sostanziale rimedio agli allagamenti della 
città di Pescara, consigliando alla Regione di predisporre un progetto più di portata generale di 
messa in sicurezza del fiume; 

− La realizzazione del progetto potrebbe tradursi in un inutile utilizzo di risorse pubbliche della 
collettività Abruzzese, visto l'importo elevato che comporta l'esecuzione dell'opera pari ad oltre 
54 milioni di euro, che altrimenti potrebbero essere impiegati in un progetto alternativo più 
funzionale alla risoluzione del problema delle piene del fiume Pescara; 



− Gran parte delle osservazioni sollevate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici erano già 
state precedentemente fatte presente dal sottoscritto nel documento presentato al Consiglio 
straordinario tenutosi proprio sull'argomento, nel quale oltre a sollevare gravi perplessità sulla 
funzionalità del progetto, si proponeva una valida alternativa meno impattante per l'ambiente 
oggetto dell'intervento e molto più efficace, consistente nella creazione di una serie di invasi 
naturali collinari di piccole e medie dimensioni sui corsi d'acqua temporanei del bacino 
idrografico del fiume Pescara, con una capacità di raccolta delle acque superiore di circa 8 volte 
quella che si otterrebbe con le vasche di invaso temporaneo, con una capacità di assorbimento 
pari a circa il 70% delle acque di piena del fiume Pescara, a costi nettamente inferiori rispetto ai 
54 milioni già stanziati; 

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 
1. Se alla luce del parere rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non sia intenzione 

dell'attuale governo regionale rivedere l'idea progettuale inerente la realizzazione di un sistema 
di casse di espansione per la laminazione delle piene del fiume Pescara, ubicate nei Comuni di 
Rosciano, Cepagatti, Manoppello e Chieti, sostituendo la stessa con una valida alternativa in 
grado di mettere in sicurezza dagli allagamenti la città di Pescara, come la creazione di una serie 
di invasi naturali collinari di piccole e medie dimensioni sui corsi d'acqua temporanei del bacino 
idrografico del fiume Pescara. 

2. Nel caso in cui l'attuale governo regionale non sia intenzionato a rivedere l'idea progettuale 
presentata, come pensa di sanare inefficienze del progetto definitivo sollevate nelle osservazioni 
rilasciate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  

 
 

        Il Consigliere regionale M5S 
        Domenico Pettinari 


